
INDAGINE SUL TURISMO RESPONSABILE IN PIEMONTE 2016/2017 
Susa, 2 dicembre 2017



Indagine relativa al periodo: ottobre 2016 – settembre 2017Numero attori coinvolti: 666di cui 400 professionisti (guide alpine e accompagnatori naturalistici) di cui 266 imprenditori (Rifugi, B&B, case vacanza, affittacamere …)



Il campione della ricercaNumero totale di risposte ai questionari:350 75 guide alpine77accompagnatori naturalistici 108rete SweetMountains
90AGRAP
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Periodo di apertura delle strutture ricettive aderenti a T.R.I.P. montagna:



PROFESSIONISTI 
Numero di giornate lavorative di una guida alpina dedicate ad attività outdoor da ottobre 2016 a settembre 2017:107 giorniNumero di giornate lavorative di una guida alpina dedicate ad attività didattiche da ottobre 2016 a settembre 2017:22 giorni

Numero totale di giornate lavorative: 76.800Numero di giornate lavorative di un accompagnatore dedicate ad attività outdoor da ottobre 2016 a settembre 2017:45 giorniNumero di giornate lavorative di un accompagnatore dedicate ad attività didattiche da ottobre 2016 a settembre 2017:18 giorni



19%36%12%33%Periodo lavorativo di una guida alpina Primavera Estate Autunno InvernoPROFESSIONISTI
17%35%28%20%Periodo lavorativo di un accompagnatore naturalisticoInverno Estate Primavera Autunno



Numero lavoratori FISSI:332Numero lavoratori impiegati dalle strutture ricettive
Numero lavoratori STAGIONALI:106 Numero lavoratori OCCASIONALI:166



L’ indotto totale del settore400 PROFESSIONISTI DELLA MONTAGNA 266IMPRENDITORI DELLA MONTAGNA 338LAVORATORI DIPENDENTI IMPIEGATI DALLE STRUTTURE RICETTIVE 
1004 persone coinvolte 



Il turista «dolce» quanto spende? 
Per un pastopresso una struttura «Sweet»:16,86€ Per un pernottamentoin una camera singola:38,57€

Per un pernottamentoin una camerata:20,08€ Per un pernottamentoin una camera doppia:75,33€



Il turista «dolce» quanto spende?Per una giornata tipo con altri 3 amici il turista dolce spende:45,75 €(183€ costo totale della guida per 4 persone)per 5 ore di attività outdoor con una guida+16,86 €per un pasto presso una struttura «sweet»+37,67€(75,33€ costo complessivo della doppia)per un pernottamento in una camera doppiaPER UN TOTALE DI100,28 €



Ricavi totali di settore per i professionistidella montagna (ottobre 2016 – settembre 2017):Ricavi da attività outdoor Ricavi daattività didattiche Ricavi totali 11.984.128 € 2.682.064€ 14.666.192€



Ricavi totali di settore per gli imprenditori della montagna(ottobre 2016 – settembre 2017): Per pasti serviti Per pernottamenti Ricavi totali9.300.670,94€ 11.957.337,04€ 21.258.007,98€



T.R.I.P. IN NUMERIRICAVI TOTALI DEL SETTORE:35.924.200€ INDOTTO TOTALE DEL SETTORE:1004(persone coinvolte) 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!


